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Ai genitori
Agli studenti

Ai docenti
Al personale Ata

SITO

Oggetto: ripresa al 7 gennaio – prime informazioni utili

Carissimi studenti, gentili genitori,

dopo mesi di sospensione delle lezioni in presenza, siamo pronti ad accogliervi, pur in percentuali ridotte,
all’interno del Liceo.

Di seguito alcune informazioni utili e il richiamo al rispetto delle regole sanitarie a voi già note.

TURNAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE
Per maggiore chiarezza rispetto alla circ. int. n. 193 del 30 dicembre,  si precisa quanto segue:

CLASSI PRIME 

Prima settimana
Avvio il 7 gennaio con le sezioni A, B, C, D, E, F; le altre sezioni inizieranno la frequenza il giorno 8 
gennaio
Seconda settimana
Avvio l’11 gennaio con le sezioni A, B, C, D, E, F; le altre sezioni inizieranno la frequenza il giorno 12 
gennaio

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

Prima settimana

 Avvio il 7 gennaio con le sezioni A, B, C, D, E; le altre sezioni inizieranno la frequenza il giorno 8 
gennaio 

Seconda settimana
Avvio l’11 gennaio con le sezioni A, B, C, D, E; le altre sezioni inizieranno la frequenza il giorno 12 
gennaio
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ORARIO LEZIONI CON INGRESSO ALLE ORE 8.00-8.05

I 50 min 8.05-8.55

II 50 min 8.55-9.45

Intervallo 15 min 9.45-10.00    

III 55 min 10.00-10.55

IV 55 min 10.55-11.50

V 50 min 11.50-12.40

Intervallo 15 min 12.40-12.55

VI 50 min 12.55-13.45

ORARIO LEZIONI CON INGRESSO ALLE ORE 9.55-10.00

I 55 min 10.00-10.55

II 55 min 10.55-11.50

III 50 min 11.50-12.40

Intervallo 15 min 12.40-12.55

IV 50 min 12.55-13.45

V 45 min 13.45-14.30

REGOLE SANITARIE

- non recarsi a scuola in caso di  :
a. sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37.5° (la misurazione della temperatura va

effettuata nel proprio domicilio)
b. collocazione in quarantena/ contatto con persone positive negli ultimi 14 gg.

- indossare sempre e correttamente la mascherina
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- seguire i percorsi di ingresso e uscita indicati così da recarsi nelle aule assegnate senza rischio di
creare  assembramenti/confusione  negli  spazi  comuni  (salvo  nuove  indicazioni  alle  classi
interessate, gli spazi assegnati sono gli stessi dell’avvio a.s.)

- sulle scale e negli spostamenti tenere sempre la destra per evitare di trovarsi faccia a faccia con
altre persone

- igienizzare le mani prima dell’ingresso in aula (in ogni  aula e in tutti i luoghi della  scuola sono
collocati dispenser igienizzanti; si consiglia comunque di portare con sé un igienizzante personale)

- non cambiare banco durante la mattinata 
- non scambiarsi materiale di cancelleria  o altro
- non spostare gli arredi dell’aula dalla loro posizione 
- gettare fazzoletti di carta, mascherine o altro negli appositi contenitori
- recarsi  ai servizi  igienici  solo in caso di necessità;  se il  servizio  risultasse occupato, attendere il

proprio turno in corridoio e non nell’antibagno. 

Il mancato rispetto delle regole sanitarie comporta sanzioni disciplinari come da Regolamento di Istituto
aggiorntato  con  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  del  7  settembre  2020
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/

AERAZIONE LOCALI

Si dispone che ad ogni cambio ora e negli intervalli le finestre vengano aperte per l’areazione dell’aula. Le
finestre dei bagni dovranno essere sempre aperte; negli antibagni saranno aperte anche le porte che danno
sui corridoi. All’areazione dei corridoi e degli atri provvederanno i collaboratori scolastici.

INTERVALLI

In attesa di nuove disposizioni,   gli  intervalli  saranno svolti in classe o nel corridoio adiacente l’aula. Si
raccomanda di tenere un comportamento corretto in questo delicato momento. 

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Condito 
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